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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del 
lavoro (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0131),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 46, l'articolo 48, l'articolo 53, paragrafo 1, 
l'articolo 62 e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-
0118/2018),

– visto il parere della commissione giuridica sulla basa giuridica proposta,

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 46 e 48 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea,

– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la 
mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 20181,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 20182,

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 
dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal 
rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 febbraio 2019, di approvare la posizione 
del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,
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– visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo, della 
commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-
0391/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, 
allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea (serie L), nell'edizione successiva a quella in cui sarà pubblicato 
l'atto legislativo finale;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



P8_TC1-COD(2018)0064

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, 
(UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344  

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 
all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1149.)



ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione osservano che il processo di selezione 

del luogo in cui avrà sede l'Autorità europea del lavoro non è concluso al momento 

dell'adozione del suo regolamento istitutivo. 

Rammentando l'impegno per una cooperazione leale e trasparente e rammentando i trattati, le 

tre istituzioni riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni sin dalle prime fasi del 

processo di selezione della sede dell'Autorità europea del lavoro.

Tale scambio immediato di informazioni renderebbe più facile l'esercizio dei diritti delle tre 

istituzioni ai sensi dei trattati attraverso le relative procedure.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono nota dell'intenzione della Commissione di 

adottare tutte le misure appropriate affinché il regolamento istitutivo preveda una disposizione 

sulla sede dell'Autorità europea del lavoro e al fine di garantire che l'Autorità operi 

autonomamente in linea con tale regolamento.


